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Oggetto:
PSR Campania 2014/2020-Misure non connesse alla superficie e/o animali:tipologie di
intervento 3.11,3.2.1,4.4.2,5.1.1,6.4.1,7.2.2,7.4.1,7.5.1,16.1.1,16.5.1,16.9.1,Progetto Collettivo
Rurale 7.6.1-6.4.2 Approvate con DRD n.9 del 13.6.2017, Tipologia di intervento 7.6.1 Az.A e B2,
con DRD 45 del 27.07.17 e Tipologia di intervento 19.4.1 con DRD 75/2017: procedura di
perfezionamento Domande di Sostegno

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRETTORE GENERALE
Visti
-

il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai
Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015 e modificato con Decisione C (2017) 1383
del 22 febbraio 2017;

-

i bandi per le Tipologie di Intervento di seguito indicate, relativi al periodo luglio – agosto 2017,
approvati con i rispettivi DRD:
Tipologia di intervento 3.1.1, Tipologia di intervento 3.2.1, Tipologia di intervento 4.4.2, Tipologia di
intervento 5.1.1, Tipologia di intervento 6.4.1, Tipologia di intervento 7.2.2, Tipologia di intervento
7.4.1, Tipologia di intervento 7.5.1, Tipologia di intervento 7.6.1 Az. A e B, Tipologia di intervento
16.1.1, Tipologia di intervento 16.5.1, Tipologia di intervento 16.9.1, Tipologia di intervento 19.4.1,
Tipologia di intervento Progetto Collettivo Sviluppo Rurale 7.6.1 – 6.4.2

Considerato che
-

per i bandi a valere sulle predette Tipologie di intervento, relativi al periodo luglio - agosto 2017,
che per la prima volta sono stati interamente dematerializzati, sono pervenute da un
significativo numero di utenti (n.94 di cui una segnalata 2 volte), segnalazioni di rallentamenti /
malfunzionamenti del portale SIAN che hanno di fatto impedito la conclusione della procedura di
rilascio delle relative domande di sostegno;

-

tali segnalazioni sono state effettuate attraverso il canale dell’help desk Sian o, in alternativa,
attraverso l’invio di un messaggio PEC all’indirizzo di questa AdG, come tra l’altro indicato nelle
“Disposizioni generali di attuazione per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali” di
cui al DRD n.31 del 14.07.2017, cap. 10.1;

-

l’AdG, preso atto della difficoltà incontrata dagli utenti abilitati per le novità della procedura, ha
provveduto innanzitutto alla protocollazione delle segnalazioni di anomalie del funzionamento del
sistema pervenute da parte degli utenti stessi;

-

l’AdG, in ossequio al principio di massima collaborazione con gli utenti, nel rispetto comunque
della par condicio tra gli stessi, ha ritenuto necessario procedere ad una attenta valutazione delle
segnalazioni pervenute, al fine di valutare se poter predisporre una lista di perfezionamento da
presentare all’Organismo Pagatore e consentire così il rilascio di quelle Domande di Sostegno
ritenute idonee;

-

a tal fine è stata costituita, con nota dell’AdG n. 2017.0720170 del 02.11.2017, una apposita
Commissione con il compito, attraverso una ricognizione delle segnalazioni pervenute, relative alle
criticità riscontrate nel funzionamento del sistema di compilazione, firma e rilascio delle DS, di
classificare la tipologia di anomalie segnalate ed effettuare una verifica dello stato delle Domande
interessate;

-

la Commissione ha definito la platea delle situazioni per le quali fosse accertabile la non
modificabilità della Domanda al momento della scadenza del termine prescritto dal rispettivo
bando;

-

sono stati acquisiti i verbali (e gli atti ad essi allegati) della Commissione, i cui lavori si sono
conclusi in data 22 del mese di novembre 2017,

constatato che la Commissione, previa ricognizione delle casistiche di criticità riscontrate, ha
rapportato, caso per caso, lo stato delle singole domande rispetto al termine ultimo di scadenza del
relativo bando, affinché questa AdG potesse accertare a tale data la univoca volontà di partecipazione
ed il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal bando e quindi valutare quali istanze
inserire in un percorso di completamento della procedura da comunicare all’Organismo Pagatore Agea;
rilevato che, per le domande che alla scadenza del termine ultimo del bando si trovavano nello stato di
stampato e/o firmato, con l’attribuzione di un codice identificativo univoco (codice a barre) non più
modificabile, è stato possibile determinare in modo inequivocabile la data in cui queste operazioni sono
state effettuate permettendone il controllo rispetto alla data di scadenza del bando,
ritenuto pertanto che le stesse domande possono essere inserite in un percorso di completamento e
sono puntualmente riportate nell’elenco delle domande perfezionabili Allegato 1);
rilevato che per alcune segnalazioni non è stato possibile associare alcuna domanda sul SIAN e che di
conseguenza le stesse risultano inesistenti;
rilevato ancora che alcune segnalazioni si riferiscono a domande di sostegno che sul SIAN risultano in
una fase di compilazione, ossia in lavorazione e pertanto modificabili in tutte le loro parti anche dopo la
data di scadenza del bando;
ritenuto pertanto che le segnalazioni di cui sopra, o perché riferite a domande inesistenti sul SIAN o a
domande ancora in lavorazione, integrano una mancata partecipazione alla procedura non sanabile in
data postuma e, non potendo di conseguenza essere inserite in un percorso di perfezionamento, sono
riportate nell’elenco delle domande non perfezionabili, Allegato 2) che indica analiticamente i motivi
ostativi al perfezionamento;
constatato che la Commissione, per alcune domande in stato di compilazione, ha ritenuto vi fosse la
necessità di approfondire direttamente con il gestore della piattaforma SIAN l’effettiva sussistenza di
problemi tecnici al fine di valutare la specificità delle anomalie segnalate;
verificato che l’Organismo Pagatore Agea ha riconosciuto problemi di carattere tecnico che hanno
determinato l’impossibilità di procedere nella domanda, relativamente alle Domande di cui alle
segnalazioni n.29 e n.69;
ritenuto pertanto di poter inserire le domande di cui alle segnalazioni n.29 e n. 69 nella lista di
perfezionamento (Allegato 1), fermo restando il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal
bando al momento della scadenza dei termini;

ritenuto inoltre necessario stabilire la validità di quelle Domande rilasciate da utenti qualificati e quindi
attraverso una procedura non esplicitamente prevista dalle Disposizioni generali di attuazione, ma di
fatto non inibita dal sistema, che risultino comunque firmate attraverso OTP e rilasciate nei termini di
scadenza prescritti dai bandi, e quindi in linea con la verifica di ricevibilità;
ritenuto di inserire nell’Allegato 2) tutte le domande che non risultano pertinenti al perfezionamento in
quanto rilasciate ed attinenti a fasi proprie della istruttoria;
informando che avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, è possibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato nei
rispettivi termini di legge,
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,
1) di ritenere perfezionabili le domande di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
2) di trasmettere, pertanto, ad Agea le domande di cui all’Allegato 1) per consentirne il
completamento;
3) di escludere dal percorso di perfezionamento le posizioni di cui all’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, per le motivazioni nello stesso analiticamente indicate;
4) di ritenere acquisite le domande rilasciate sul SIAN dagli utenti qualificati, quand’anche attraverso
una procedura non prevista espressamente dalle Disposizioni generali di attuazione ma
consentita dal portale SIAN;
5) di procedere, a seguito di interlocuzione con Agea, a comunicare ai soggetti interessati, le
modalità operative per il perfezionamento.
6) di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
-

Assessore Agricoltura;
Assessore ai Fondi Europei;
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
AGEA, Organismo Pagatore;
UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
BURC per la pubblicazione.

Diasco

ALLEGATO N.1

1/2

77

Tipologia
Intervento
6.4.1

70

16.5.1

10/08/2017

ASF Campania

92068890620

STAMPATA

54250372106

91

16.5.1

10/08/2017

Associazione INNER

97825860584

STAMPATA

54250372122

84

16.5.1

10/08/2017

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI VICO EQUENSE 90059040635

FIRMATA

54250371868

10/08/2017 Mancato rilascio

47

6.4.1

15/09/2017

Azienda Agricola MARINO LORENZO

MRNLNZ92P01A091R

STAMPATA

54250411458

15/09/2017

15

6.4.1

15/09/2017

BOVE FERRIGNO MASSIMILIANO

BVFMSM75M17G793L STAMPATA

54250417489

15/09/2017

2

6.4.1

15/09/2017

BUONO ANTONIO

BNUNTN45R02M130I

STAMPATA

54250408520

15/09/2017

7

6.4.1

15/09/2017

CASAL FINOCCHITO SRL AGRICOLA A SOCIO UNICO

04481160655

STAMPATA

54250415731

15/09/2017

12

4.4.2

20/09/2017

CLEMENTE BENIAMINO

CLMBMN93D22A783G STAMPATA

54250429302

20/09/2017

75

7.6.1

28/09/2017

Comune di Calitri

00218950640

STAMPATA

54250456677

26/09/2017

83

PCSR

28/09/2017

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

00785180654

FIRMATA

54250457428

28/09/2017

87

7.6.1 B2

30/10/2017

Comune di Liberi

80011930619

STAMPATA

54250576524

27/10/2017

88

7.6.1B2

30/10/2017

Comune di Roccamonfina

83001010616

FIRMATA

54250576482

27/10/2017

37

7.4.1

25/09/2017

Comune di Somma Vesuviana

80021380631

STAMPATA

54250438931

25/09/2017

94

3.1.1

15/09/2017

Consorzio Tutela Vini Vesuvio

05810661214

STAMPATA

54250416499

15/09/2017

03571370653

STAMPATA

54250426159

18/09/2017

PRG

Scadenza Bando RICHIEDENTE

CUAA

Stato Domanda

Barcode

15/09/2017

Antonietta canzanelli

CNZNNT95D51E791F

FIRMATA

54250417711

Data
VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE
stampa
15/09/2017 Mancato rilascio
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
10/08/2017
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
10/08/2017
assegnazione codice a barre domanda.

UFFICIO
COMPETENTE
BENEVENTO

NAPOLI

Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancato rilascio
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancato rilascio
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancato rilascio
Mancato rilascio
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.

BENEVENTO

SALERNO
SALERNO
CASERTA
SALERNO
BENEVENTO

CASERTA
NAPOLI
NAPOLI

8

16.1.1

18/09/2017

CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORO S. MARZANO
DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO

93

16.1.1

18/09/2017

Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale

03607980657

STAMPATA

54250421192

18/09/2017

60

6.4.1

15/09/2017

DI MARIA MARIA

DMRMRA52S61I179M STAMPATA

54250417075

15/09/2017

35
58

4.4.2
4.4.2

22/09/2017
22/09/2017

DPLMHL86B04L086F
DPLMHL86B04L086F

FIRMATA
FIRMATA

54250435630
54250435630

22/09/2017
22/09/2017

73

6.4.2

28/09/2017

DI PALMA MICHELE
Di Palma Michele
GIADA ONLUS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER
AZIONI

01088990625

STAMPATA

54250456883

28/09/2017

1

6.4.1

15/09/2017

GIOSOLE SOC.AGR.IN ACC.SEMPL. DI A. PASCA & C.

01633300619

STAMPATA

54250411599

15/09/2017

53

6.4.1

15/09/2017

GRILLO MARIAMICHELA

GRLMMC64P69C280D FIRMATA

54250415103

15/09/2017 Mancato rilascio

34

4.4.2

22/09/2017

GUERRERA MICHELE ROBERTO

GRRMHL70R14G848H

STAMPATA

54250435671

22/09/2017

Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.

BENEVENTO

5

6.4.1

15/09/2017

IANNELLA PATRIZIA

NNLPRZ75E46A783L

STAMPATA

54250414353

Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
15/09/2017 assegnazione codice a barre domanda.

BENEVENTO

81

5.1.1

22/009/2017

Ianniciello Rocco

NNCRCC91H17A783V

FIRMATA

54250435887

22/09/2017 Mancato rilascio

AVELLINO

10

4.4.2

22/09/2017

LOMBARDI ANNA MARIA

LMBNMR49R55G311S STAMPATA

54250430375

21/09/2017

11

6.4.1

15/09/2017

MAIO FELICIDA

MAIFCD88A69A783H

STAMPATA

54250417695

15/09/2017

13

6.4.1

15/09/2017

MARINO CARMINE

MRNCMN70H22H703E STAMPATA

54250417661

15/09/2017

23

6.4.1

15/09/2017

Perrone Francesco

PRRFNC47D16E480M

STAMPATA

54250417158

15/09/2017

55

6.4.2

28/09/2017

PETRILLI CIRIACO

PTRCRC54D15D638Q

STAMPATA

54250455950

28/09/2017

Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.

Sesirca
NAPOLI
BENEVENTO
BENEVENTO
BENEVENTO
BENEVENTO
CASERTA
BENEVENTO

BENEVENTO
BENEVENTO
SALERNO
SALERNO
AVELLINO

ALLEGATO N.1

2/2

PRG

Tipologia
Intervento

Scadenza Bando RICHIEDENTE

CUAA

Stato Domanda

Barcode

Data
stampa

4

6.4.1

15/09/2017

RILLO LIBERO

RLLLBR70L18L254S

STAMPATA

54250410955

15/09/2017

6

3.1.1

15/09/2017

SANNIO CONSORZIO TUTELA VINI

01197070624

STAMPATA

54250416549

15/09/2017

79

6.4.1

15/09/2017

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI TAURONE S.S.

05632760657

FIRMATA

54250414965

15/09/2017

22

6.4.1

15/09/2017

SOCIETA' AGRICOLA RO & RO SS

05551550659

STAMPATA

54250415012

15/09/2017

59

6.4.1

15/09/2017

TENUTA FONTANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

01573360623

STAMPATA

54250417729

15/09/2017

3

6.4.1

15/09/2017

VILLA MATILDE S.S.

03028360612

STAMPATA

54250417331

15/09/2017

28

6.4.1

15/09/2017

Cennamo Amedeo

CNNMDA36T23A230Y

ERRORE REGIONE
54250417679
FIRMATA

15/09/2017

29

6.4.1

15/09/2017

SOCIETA' AGRICOLA LE RADICI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

04221740618

ERRORE REGIONE
Domanda in compilazione
COMPILAZIONE

30

6.4.1

15/09/2017

LA CANTINA DEL RUGGIERO DI Giovanna Balbi

BLBGNN76H70E919P

ERRORE REGIONE
54250415640
FIRMATA

69

PCSR

28/09/2017

Gallo Barbara

GLLBBR81E66A940U

COMPILAZIONE

Domanda in compilazione

15/09/2017

VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Mancata ricezione OTP per firma dopo stampa definitiva e
assegnazione codice a barre domanda.
Problema tecnico di abilitazione utente qualificato: Al tecnico
incaricato no è stata assegnata la funzione di rilascio domande.
Riscontrato da AdG
Problema tecnico di abilitazione utente qualificato: Al tecnico
incaricato no è stata assegnata la funzione di rilascio
domande.Riscontrato da AdG

UFFICIO
COMPETENTE
BENEVENTO
BENEVENTO
SALERNO
SALERNO
BENEVENTO
CASERTA
SALERNO

CASERTA

Problema Tecnico di sistema - Mancata Associazione nel database
SALERNO
utenze del pin statico per il tecnico abilitato. Riscontrato da AdG
Problema tecnico di sistema.Le particelle associate all'intervento
risultano provenienti dal catasto URBANO, e presentano la
problematica di essere monopoligono e tale poligono risulta
Fabbricato. A tale particella non viene assegnata la zonizzazione
delle aree PSR. Riscontrato con OP.

SALERNO

ALLEGATO N.2

PRG

Tipologia Intervento

Scadenza Bando

RICHIEDENTE

CUAA

Stato Domanda

9

5.1.1

22/09/2017

MARTINO ANGELA PINA

MRTNLP76C54F717H

16

6.4.1

15/09/2017

IL FALCO SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

17

6.4.1

15/09/2017

18

6.4.1

19

1/3

Barcode

Data stampa

VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

UFFICIO COMPETENTE

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

BENEVENTO

05591740658

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

josephine Zammarelli

ZMMJPH94A59A091E

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

15/09/2017

Corradino Alexia Carmen

CRRLCR97P44A091N

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

6.4.1

15/09/2017

Celentano Fabiola

CLNFBL72C51F479T

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

20

6.4.1

15/09/2017

De Angelis Gianluca

DNGGLC98P29A091I

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

21

6.4.1

15/09/2017

Guariglia Pasquale

GRGPQL57D24I031Z

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

24

6.4.1

15/09/2017

Pipino Carmelina

PPNCML71P47A230Q

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

25

6.4.1

15/09/2017

Del Galdo Matteo

DLGMTT66L23C676V

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

26

6.4.1

15/09/2017

LE NINFE DI PAESTUM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
SEMPLIFICATA

05604160654

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

36

3.2.1

25/09/2017

CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA RICOTTA DI BUFALA
CAMPANA

04152570612

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

CASERTA

48

6.4.1

15/09/2017

PEPE ROSA

PPERSO60B55H703E

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

SALERNO

54

6.4.2

28/09/2017

SUSANNA DI SANT'ELIGIO LUDOVICA

SSNLVC47P46L219T

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

AVELLINO

61

6.4.1

15/09/2017

MERCURIO ROSANNA

MRCRNN76R51A783C

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

BENEVENTO

62

6.4.1

15/09/2017

TROIANO LUCIA

TRNLCU62E42D650Q

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

BENEVENTO

63

6.4.1

15/09/2017

ZAPPARELLI MICHELANGELO

ZPPMHL67D27G626L

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

BENEVENTO

ALLEGATO N.2

PRG

Tipologia Intervento

Scadenza Bando

RICHIEDENTE

CUAA

Stato Domanda

64

6.4.1

15/09/2017

FUSCO ROSSELLA

FSCRSL79H59A783V

65

6.4.1

15/09/2017

SOCIETA'AGRICOLA LE FONTANELLE S.S.

67

Progetto Collettivo

28/09/2017

68

6.4.1

72

2/3

VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

UFFICIO COMPETENTE

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

BENEVENTO

01263340620

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

BENEVENTO

Comune di Grottolella

80005090644

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

15/09/2017

BERTOLINI ANNAMARIA

BRTNMR65B41B895P

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

7.2.2

25/09/2017

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

81001310648

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

76

7.6.1

28/09/2017

Comune di Petruro Irpino

80010890640

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

80

6.4.1

15/09/2017

DI CRISCIENZO DANIELA

DCRDNL91E63F839N

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

92

16.5.1

10/08/2017

A.I.A.B. CAMPANIA

95023780638

COMPILAZIONE

Segnalazione non compatibile con lo stato della domanda.Domanda in
compilazione pertanto modificabile in tutto o in parte, compresi gli
allegati, anche dopo la data di scadenza del bando .

14

16.1.1

18/09/2017

05521070655

INESISTENTE

27

6.4.1

15/09/2017

Il rifugio montecorvino

31

16.1.1

18/09/2017

Associazione il melograno di Paestum

93032830650

INESISTENTE

32

16.9

18/09/2017

ECOFOODFERTILITY

93060940637

INESISTENTE

38

7.5.1

25/09/2017

Comune di Letino

82001590619

INESISTENTE

39

7.5.1

25/09/2017

Comune di Montoro

02790550640

INESISTENTE

44

6.4.1

15/09/2017

Zeolla giuseppe

INESISTENTE

49

16.1.1

18/09/2017

Il pilaccio Società Agricola

INESISTENTE

50

PCSR

28/09/2017

52

PCSR

28/09/2017

56

7.6.1

28/09/2017

INESISTENTE

Comune di Cerreto Sannita
Società Operaia di mutuo Soccorso
Comune di Monteforte Cilento
Cooperativa l'Abraccio
Comune di Limatola

INESISTENTE
INESISTENTE
00141580621

INESISTENTE

66

7.5.1

25/09/2017

Comune di Salvitelle

INESISTENTE

71

7.2.2

25/09/2017

Vito Busillo ANBI Campania

INESISTENTE

74

6.4.2

28/09/2017

ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO COLLE SANNITA

INESISTENTE

82

16.9

18/09/2017

92017390656

INESISTENTE

86

7.6.1 A-B

30/10/2017

Comune di Castel Morrone

80006090619

INESISTENTE

Barcode

Data stampa

Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA
segnalazione pervenuta.

AVELLINO

riportato nella
riportato nella

SALERNO

riportato nella
riportato nella
riportato nella
riportato nella

CASERTA
AVELLINO

riportato nella
riportato nella
riportato nella
riportato nella

BENEVENTO
SALERNO

riportato nella
BENEVENTO
riportato nella

SALERNO

riportato nella
riportato nella

BENEVENTO

riportato nella
riportato nella

CASERTA

ALLEGATO N.2

PRG

Tipologia Intervento

Scadenza Bando

RICHIEDENTE

33

16.1 16.9

18/09/2017

Rosa Pepe

NON PERTINENTE

40
41

6.1.1
6.1.1

NON RICHIESTO
NON RICHIESTO

Leonardo Roberti
Patrizia Iannelli

NON PERTINENTE
NON PERTINENTE

VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE
UFFICIO COMPETENTE
Nessuna domanda presente a sistema collegata al CUAA riportato nella
segnalazione pervenuta.
Trattasi di richieste di domande di rettifica
Trattasi di richieste di domande di rettifica

43

4.4.2

22/09/2017

NON PERTINENTE

Non è stato possibile determinare a quale tipologia fosse riferita;

57

19.4

NON RICHIESTO

NON PERTINENTE

Trattasi di richieste di domande di rettifica

42

4.4.2

NON RICHIESTO

RILASCIATA
Non pertinente

La segnalazione è riferita alla fase istruttoria ed è stata trasferita al
soggetto attuatore competente;

45

16.1.1

18/09/2017

Isabella Filannino

46

16.1.1

18/09/2017

012FACTORY srl

04019110610

51

PCSR

28/09/2017

Comune di Nusco

82001350642

78

PCSR

28/09/2017

Capofila Ogliastro Cilento

85

4.4.2

30/10/2017

Carcaterra Elisabetta

CRCSLL70R48E329M

89

16.5.1

10/08/2017

Università degli Studi Federico II

00876220633

GAL TABURNO Consorzio
Sabatino Ciro
Santarpia Annunziata
Coticelli Rosa
Mascolo Gerardo
Di Massa Vincenzo
Buonocore Luigi
Longobardi Maria

CUAA

92047200628

Stato Domanda

3/3

RILASCIATA
Non pertinente
RILASCIATA
Non pertinente
RILASCIATA
Non pertinente
RILASCIATA
Non pertinente
RILASCIATA
Non pertinente
RILASCIATA
Non pertinente

Barcode

Data stampa

54250417927 16/09/2017
54250400212 14/09/2017
54250450126 28-set-17
54250463780

Bando Scaduto
30/09/2017

54250578470 30/10/2017
54250371959 10/08/2017

SALERNO

Considerato lo stato della domanda la segnalazione è antecedente alla
risoluzione del problema.
Considerato lo stato della domanda la segnalazione è antecedente alla
risoluzione del problema.
Domanda rilasciata il problema investe il soggetto attuatore per la fase
AVELLINO
istruttoria
Il rilascio è avvenuto in data successiva alla scadenza del bando,
SALERNO
sfruttando la proroga ai bandi prevista per i soli comuni dell'isola di
ISCHIA (terremoto).
Considerato lo stato della domanda la segnalazione è antecedente alla
NAPOLI
risoluzione del problema.
Segnalazione accolta per le motivazioni riportate in decreto.

AVELLINO

